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Comunicato stampa 

Il nuovo dumper articolato 
Liebherr ottiene il Red Dot 
Award 2021  
⸺ 
– Il nuovo dumper articolato TA 230 Litronic viene premiato con il Red Dot Award per alta qualità 

nel design  
– Una concezione coerente e moderna della macchina e del design convince la giuria 

internazionale di esperti  
– Macchina robusta e potente nella classe a 30 tonnellate  

Il nuovo dumper articolatoTA 230 Litronic di Liebherr è stato premiato con il Red Dot Award: 
Product Design 2021. Una concezione coerente e moderna  della macchina e del design ha 
convinto la giuria internazionale di esperti. Pochi mesi dopo la presentazione digitale del 
prodotto, nella quale  il dumper articolato fu svelato per la prima volta al pubblico, la Liebherr-
Hydraulikbagger GmbH è molto fiera di questo premio  prestigioso. Il Red Dot Award è uno dei 
premi internazionali più importanti nell'ambito del design. 

Kirchdorf an der Iller (Germania), 18 maggio 2021 – Il Red Dot Award: Product Design ogni anno premia 
i migliori prodotti.  “In search of good design and innovation“ – anche quest'anno i circa 50 membri della 
giuria di questo concorso si sono messi alla ricerca di prodotti ben progettati e innovativi –. Inoltre 
quest'anno la giuria di esperti internazionali ha avuto il compito di valutare più imprese e studi di design 
come mai prima negli oltre sessanta anni di storia del concorso di design Nel corso di diverse giornate, 
sono stati esaminati a fondo prodotti provenienti da circa 60 Paesi. Questo ambito marchio di qualità 
viene assegnato esclusivamente a prodotti dal design eccezionale.  

La nuova concezione della macchina combina funzionalità e design  

Il nuovo dumper articolato TA 230 è stato sviluppato soprattutto per il traporto del materiale di scavo, 
l'industria di estrazione nonché per l'impiego in grandi progetti industriali. Si tratta di una macchina 
estremamente robusta e potente, concepita per il massimo carico utile nell'uso continuo anche in terreni 
difficili. Oltre a questa progettazione macchina, sviluppata per la massima funzionalità tecnica, il TA 230 
si inserisce pienamente nel nuovo linguaggio di design delle macchine della Generazione 8 del 
programma di movimento terra Liebherr  

La concezione di una macchina potente ma agile si traduce in tutti gli aspetti dell’allestimento del 
dumper articolato, che si caratterizza per un design unico, con linee squadrate ma allo stesso tempo 
dinamiche. Una silhouette davvero imponente che ha convinto la giuria internazionale di esperti. 
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CEO e fondatore di Red Dot,il Prof. Dr. Peter Zec,  si è congratulato per il successo: „Quest'anno i 
vincitori del Red Dot Award: Product Design 2021 mi hanno impressionato in modo particolare.  Il design 
dei loro prodotti è eccezionale – per quanto riguarda l'estetica e la funzionalità. Non è stato semplice 
affermarsi tra così tanti ottimi concorrenti e convincere la nostra giuria.“ 

Progettato con particolare attenzione alla visibilità, alla sicurezza e al comfort 

Nello sviluppo del nuovo dumper articolato oltre alla massima potenza e produttività si è fatta particolare 
attenzione all'ottimizzazione della visibilità dalla cabina, a un funzionamento della macchina comodo e 
ben congegnato nonché ad una illuminazione ottimale dell'area di guida e di lavoro.  

Grazie alla presenza di grandi finestrini panoramici privi di montanti e al cofano corto e inclinato, la 
nuova cabina offre sempre al conducente una visuale ottimale sull'area di guida, lavoro e flessione della 
macchina. Contemporaneamente la spaziosa cabina colpisce per gli interni di qualità con numerosi vani 
portaoggetti, possibilità di stivaggio, un supporto per cellulare e prese di ricarica USB nonché un sedile 
del conducente di serie con sospensione pneumatica per il massimo comfort. Anche il concetto di 
comando del TA 230 è ben congegnato e colpisce per la sua manovrabilità, simile a quella di 
un'automobile: gli elementi di comando allineati in modo logico e ordinato nonché i numerosi sistemi di 
assistenza, come quello per la partenza in salita, per il mantenimento della velocità costante o il controllo 
automatico della trazione aiutano l’operatore nel suo lavoro quotidiano. Un comfort di guida aggiuntivo è 
dato dallo sterzo “speed-dependent”, che consente una manovrabilità leggera e precisa a basse velocita 
e sterzate sensibili a velocità elevate. Contemporaneamente si riduce la necessità di correzioni di 
sterzata in curva.  

La nuova soluzione di illuminazione con fari a LED garantisce una migliore visibilità e una maggiore 
sicurezza sia per l’operatore, sia per coloro che lavorano attorno alla macchina. Così, per esempio, fari 
anabbaglianti a LED con abbaglianti integrati illuminano la strada in modo eccellente, mentre i fari a LED 
estremamente potenti sul lato anteriore della cabina (disponibili come optional) illuminano l'intera area di 
lavoro. La lampada multifunzionale a L con funzioni di illuminazione animate rende omaggio al marchio 
Liebherr – un'assoluta novità nel settore delle macchine edili. 

Il TA 230 nell'esibizione online e nell’annuario 

A partire dal 21 giugno 2021 il TA 230 sarà   presente nella mostra online del sito Internet di Red Dot. A 
partire del 22 giugno 2021 il TA 230 sarà poi esposto in forma digitale nella mostra „Design on Stage“ 
nel Red Dot Design Museum Essen, dove sono presentati tutti i prodotti premiati.  in aggiunta, il nuovo 
TA 230 apparirà anche nel Red Dot Design Yearbook 2021/2022 che sarà pubblicato a partire di agosto. 
La pubblicazione offre una panoramica completa dello stato dell'arte nonché delle tendenze nel design 
dei prodotti.
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A proposito del gruppo imprenditoriale Liebherr 

Il gruppo imprenditoriale Liebherr è un'impresa tecnologica a conduzione familiare con un piano di produzione molto 
diversificato. L'impresa è annoverata tra i maggiori costruttori di macchine operatrici del mondo, e offre inoltre prodotti e servizi 
di qualità elevata, rivolti alle esigenze dei clienti, in numerosi altri settori. Il gruppo include oggi oltre 140 società in tutti i 
continenti, offre occupazione a circa 48.000 collaboratrici e collaboratori e nel 2020 ha conseguito un fatturato consolidato 
complessivo superiore a 10,3 miliardi di euro. Sin dalla sua fondazione nel 1949 presso la località di Kirchdorf an der Iller nella 
Germania meridionale, Liebherr persegue lo scopo di convincere i propri clienti grazie a soluzioni ambiziose e contribuire al 
progresso tecnologico. 

 

Figure 

 
liebherr-ta230-litronic-1.jpg 
Premiato con il Red Dot Award 2021 per alta qualità nel design – Il nuovo dumper articolato TA 230 Litronic di Liebherr.  

 
liebherr-ta230-litronic-2.jpg 
Il nuovo design dal tratto unico, squadrato e contemporaneamente dinamico rispecchia la potenza e agilità del nuovo  dumper 
articolato.  
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liebherr-ta230-litronic-3.jpg 
La nuova a spaziosa cabina offre all’operatore un’ottima visibilità anteriore, laterale e nella zona di flessione e convince grazie 
al massimo comfort. 
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